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PYRENEX , collezione FW 20 21 
Ritorno alle origini, la passione per la montagna 
 
I codici intrinsechi di funzionalità e tecnicità compongono un'offerta urbana e contemporanea. La 
collezione FW 2021 prende ispirazione dalla catena montuosa dei Pirenei e anche dalle storie di Louis 
Audoubert delle sue salite in tutto il mondo. Naturalmente, la gamma di colori di questa stagione rivela 
sfumature di ghiacciai montani e neve eterna oltre a tocchi di colori del fogliame autunnale. La 
collezione oscilla tra le ombre e la luce, dandole ritmo grazie a diversi tessuti e modelli. 
Pyrenex espande la sua offerta Heritage e Urban in una capsule collection tecnica dedicata 
all'arrampicata in montagna e, più in generale, al piacere di essere in montagna. Materiali tecnici e 
finiture, protezione dagli elementi, leggerezza e compressibilità, tutti questi vantaggi essenziali 
confermano la focalizzazione e i valori del marchio: uno stile urbano funzionale e prodotti alla moda per 
la montagna. 
 
UNA PASSIONE PER LA MONTAGNA E PER IL CLIMBING  
 
La capsule collection di Pyrenex è stata immaginata in base alla gamma di temperature a cui sono sottoposti 
gli alpinisti e alle esigenze tecniche necessarie per scalare le vette più alte. I piumini Pyrenex estremamente 
performanti, come L’Audoubert, possono essere indossati in condizioni estreme con temperature fino a -40 
° C. Durante tutto il processo di raccolta, i nostri atleti e ambasciatori testano i nostri prototipi e prodotti in 
condizioni meteorologiche reali per aiutarci a verificare la tecnicità e l'affidabilità dei nostri capi  di 
abbigliamento. La reintroduzione di "L’AUDOUBERT", un piumino ad alte prestazioni per l'arrampicata in 
montagna, sottolinea il posizionamento del marchio. Con il suo volume generoso e codici colore vintage, il 
prodotto racchiude sia la storia delle salite di Louis Audoubert che la storia di Pyrenex. 
 
Come primo consulente tecnico di PYRENEX, negli anni '70 Louis Audoubert ha testato e approvato i nostri 
prodotti sulle catene montuose più alte del mondo. Come scalatore, fotografo, regista e relatore, rimane 
soprattutto un tipico pireneista che ha realizzato un gran numero di "primati" in tutto il mondo e ha 
attraversato creste scoraggianti dai Pirenei all'Himalaya. Lo scalatore più attivo della sua generazione ha 
scalato la maggior parte delle gamme più grandi del mondo e ha fatto un gran numero di ascensioni di alto 
livello: Everest, Manaslu, Yosemite, Oisans nelle Alpi, Kilimanjaro e Mont Blanc, Hoggar e Atlas. Senza 
dimenticare i Pirenei, il luogo in cui ritorna sempre. 
 
PYRENEX X UNIVERSAL WORKS 
 
Pyrenex sviluppa continuamente il suo stile e i suoi prodotti. Quest'anno, il marchio collabora per la linea 
maschile con il marchio Universal Works per offrire prodotti autentici con sfumature da lavoro. 
 
CAMPAGNA FW 20 21: UN'ESPERIENZA AL PIC DU MIDI 
 
Lo sfondo della campagna pubblicitaria FW 2021 di Pyrenex, il Pic du Midi de Bigorre nei Pirenei, sale ad 
un'altitudine di 2.877 metri. Questo punto iconico nella catena dei Pirenei ospita un osservatorio di 
astronomia che si staglia sopra uno spettacolare mare di nuvole. Il Pic du Midi ha una lunga storia e continua 
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a osservare sia il cielo che le stelle da quando l'osservatorio è stato costruito nel 1878. Questa storia 
autentica fa eco alla storia di Pyrenex e alla sua fabbrica di 160 anni. 
 
PARTNERSHIP E AMBASCIATORI 
 
Pyrenex supporta gli sportivi e gli alpinisti appassionati di montagna. Come nostri ambasciatori, amano 
l'avventura. E come esperti esigenti, ci aiutano a migliorare continuamente i nostri prodotti in modo che 
possiamo proporre solo il meglio. Pyrenex segue e accompagna gli sportivi nei loro progetti e sfide. È stato 
quindi naturale che il marchio abbia equipaggiato la Federazione francese di sci di velocità che cerca 
continuamente alte prestazioni, il team EPAF (Pyrenees Women's Mountain Climbing) nelle sue epiche salite 
e la nuova generazione rappresentata da giovani atleti come Xabi Barreneche, Arthur Joyeux Bouillon e molti 
altri. Questi scambi quotidiani significano che Pyrenex è in grado di offrire prodotti sempre più tecnici, 
pratici e confortevoli per soddisfare le numerose esigenze associate a queste diverse pratiche. 
 
COLLEZIONE BAMBINI 
 
Pyrenex aggiorna i suoi classici e utilizza dettagli e pezzi chiave della linea per adulti come Authentic Jacket, 
Vintage Mythic o Spoutnic per soddisfare i suoi fan più giovani. Nuovi articoli completano l'offerta Heritage 
del marchio di pezzi senza tempo con dettagli nuovi per una protezione e un comfort ancora maggiori. Il 
piumino naturale, la leggerezza dei piumini e i loro tessuti estremamente idrorepellenti offrono un comfort 
ottimale. Per evidenziare la collezione Autunno Inverno 2020/21, Pyrene ha scelto un'ambientazione 
naturale: le valli dei Pirenei con sullo sfondo la magica e mitica sagoma del Pic Du Midi de Bigorre. Una 
moda complessa, curiosa e audace. La collezione per bambini Pyrenex è disponibile da 3 a 16 anni. 

 
 
 
 
 
 

BRAND HISTORY 
Pyrenex da oltre 160 anni tratta e valorizza le piume d'oca e d'anatra che raccoglie dalle migliori aziende 
agricole della Francia sudoccidentale. Il know-how unico, la perfetta padronanza del processo di produzione 
e la vicinanza alle aziende zootecniche della regione consentono al brand di garantire la qualità dei prodotti 
assicurandone la tracciabilità. Questa eccezionale materia prima è il frutto di un'industria locale tradizionale 
che rispetta sia gli animali che l'ambiente. In questo modo Pyrenex offre ai propri clienti prodotti unici che 
sono allo stesso tempo leggeri, performanti, comodi e al passo con i tempi. 
In Pyrenex, preferiamo promuovere uno stile di vita piuttosto che essere di moda. Pyrenex creare prodotti che 
sono fatti per durare nel tempo. 
 
 

 


